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Com. n°357/VG/af        Codogno, 15 aprile 2019  

 

Ai docenti delle classi quinte 

E p.c. 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

 

Oggetto: predisposizione documento 15 maggio classi quinte a.s.2018-19 

 

Come già comunicato nei consigli di classe del 9 aprile u.s., si avvisa che il file del documento del 15 maggio 

verrà condiviso in drive dal prof. Bosoni con i docenti dei vari consigli di classe. 

La compilazione avverrà perciò da parte dei docenti direttamente sul file condiviso.  I coordinatori di classe 

avranno cura di organizzare e disciplinare la redazione del documento da parte dei colleghi del consiglio 

di classe. La stesura va ultimata per sabato 11 maggio p.v. in modo che sia possibile una revisione finale di 

eventuali refusi e la protocollazione in data 15 maggio. 

Il documento, come cita la normativa di riferimento, va altresì illustrato a studenti e genitori e ciò avverrà 

nei consigli di classe di maggio, che si terranno in seduta plenaria. 

Si riportano le indicazioni contenute nell’art. 6 dell’OM 205 dell’11 marzo 2019 che si invita a leggere 

attentamente: 

Documento del consiglio di classe 

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il quindici 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l'insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella 

redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fomite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in 
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preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, previsti dal 

d.lgs. n. 77 del 2005, e cosi ridenominati dall'art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P.R. n. 249 del 1998. Prima 

dell'elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 

proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

2. […] 

3. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto. La commissione 

tiene conto del documento nell'espletamento dei lavori e nella predisposizione dei materiali per il colloquio, 

ai sensi dell'articolo 2 del d.m. n. 37 del 2019, nonché nella predisposizione della seconda parte della 

seconda prova da parte delle commissioni operanti presso gli istituti professionali. 

4. […] 

 

Si invitano le S.S.L.L. a provvedere all’elaborazione attenta e completa del documento in riferimento anche 

alla parte relativa alle progettazioni disciplinari che debbono essere il più dettagliate possibile per favorire il 

lavoro della commissione d’Esame in relazione alla predisposizione dei materiali del colloquio. 

 

Si confida nella consueta e proficua collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Valentina Gambarini 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 


